
Vuoi sapere
come far crescere il tuo business

con internet?

ParteciPa  
ai WORKSHOP  

organizzati da timmagine  
e scopri il bello  

del Web Marketing.

Quando?
il primo e il terzo giovedì del mese*,
dalle 09.30 alle 13.00

 
“Sicuramente interessante.  
Dà una buona overview su tutte le possibilità offerte dal Web 
Marketing”
Kirsi Nousiainen, direttore marketing P.L.U.S. Srl - Omero Collant.

“corso interessante, capace di fornire una buona panoramica 
in un ambito complesso, che talvolta può creare confusione.  
Corso chiarificatore!”
Ilaria Benetti, responsabile marketing Bosetti Marella Srl.

“Ottimo excursus, ben fatto, interessante. Grazie!” 
Francesca Nava, PR manager Lediberg Spa.

“Utile - interessante - comprensivo”
Laura Moratti, responsabile marketing Amica Chips Spa.

     

Hanno partecipato

timmagine - Mazzano - Brescia

Dove?
Via Padana Superiore, 82/b  
25080 Mazzano (Bs)
tel. +39 030.2127450  
fax +39 030.2127451
Timmagine - Marketing e comunicazione
www.timmagine.it

*trovate comunque le prossime date su seminario.timmagine.it

ore 10.30 - coffee break
ore 12.45 – aperitivo

ISCRIVITI ai Workshop timmagine direttamente online,  
all’indirizzo seminario.timmagine.it



Perché un seminario sul  
Web Marketing?
Perché il mercato del Web Marketing è in crescita 
esponenziale e malgrado la sua importanza molti 
manager e titolari d’azienda hanno informazioni 
frammentate e spesso insufficienti. Inoltre troppe  
Web agency si improvvisano per cogliere l’occasio-
ne, ma senza fornire al cliente un servizio di valore.
infatti la rapida e continua evoluzione del mondo 
Web presuppone competenza, formazione costan-
te, continuo e quotidiano aggiornamento, oltre che 
la profonda conoscenza delle dinamiche di mercato.
Si aggiunga, infine, che ancora oggi  alcune impre-
se sottovalutano la forza promozionale della rete, 
considerata fonte di delucidazione per decidere che 
marca acquistare dall’80% dei consumatori.
 
Aggiungiamo qualche dato:

Di cosa si parlerà?

i° tempo 
Principi generali della comunicazione e 
introduzione allo scenario Web.

La comunicazione B2B e B2c
il posizionamento e il target
cosa comunicare e come farlo

ii° tempo 
Presentazione dei principali strumenti 
Web Marketing.
     
SeO: acronimo di Search engine Optimization, 
spiegazione delle tecniche con consentono l’otti-
mizzazione del sito internet per i motori di ricer-
ca. Serve per rendere visibile la propria azienda 
a chi sta effettuando una ricerca sull’argomento.
Pay Per click: modalità di pagamento che ca-
ratterizza gli annunci sponsorizzati presenti nei 
risultati di ricerca. Utili per dare immediata vi-
sibilità al sito internet o posizionarlo su parole 
chiave molto competitive.
Web 2.0: termine che descrive l’evoluzione di in-
ternet da mezzo informativo a strumento di dia-
logo tra azienda ed utenti. racchiude tutti quegli 
strumenti caratterizzati da uno spiccato livello di 
interazione. 
DeM e aDV online: il volantino e la pubblicità 
possono viaggiare anche sul Web tramite email 
e banner promozionali. Da valutare per creare 
notorietà attorno ad un marchio, prodotto o ser-
vizio.
Social Network: il più famoso è Facebook, ma ne 
esistono numerosi, ognuno con un suo pubblico. 
Sono strategici per entrare e gestire una relazione 
costante con il proprio mercato e ottenere im-
portanti informazioni sul proprio target.

il seminario si concluderà con la discussione  
di alcuni casi pratici.
 
Un esempio?  
Great Wall: metti un Web nel motore!
Great Wall è attualmente il più grande costruttore 
di fuoristrada SUV e Pick-up a capitale privato della 
cina, di cui è anche il maggior esportatore di auto-
mobili, oltre che una delle poche aziende cinesi a svi-
luppare prodotti propri anziché produrre su licenza 
modelli stranieri.

Dove si terrà il seminario? 
Presso Timmagine, Agenzia di Marketing e Comunicazione con sede a 
Molinetto di Mazzano (Brescia).

agenzia dinamica e molto attenta alle tendenze del settore, timmagine fa del Web Marketing 
il suo punto d’eccellenza. L’aggiornamento, la formazione e il know-How di 28 professionisti 
della comunicazione e del Marketing daranno le giuste soluzioni alle richieste e ai bisogni di 
ogni cliente.

Relatori del seminario:
Elia Zenone – Direttore Clienti Timmagine
Leonardo Pelo – Direttore Creativo Timmagine

Per ottenere visibilità di marca nel mercato 
italiano, Timmagine ha curato la 
realizzazione di un nuovo sito internet, 
con layout e contenuti ottimizzati in 
ottica SEO,  per permettere al sito di essere 
facilmente reperibile dai motori di ricerca.

Le sue automobili 
vengono distribuite 
in italia da eurasia 
Motor company Spa. 

Grazie a un’attività coordinata di Web marketing, comprensiva di azioni  
Social, oggi il sito Great Wall è visitato da una media di 20.000 utenti al mese.

Mese di marzo 2012
Mar 2012

27,7 Mio utenti
+7,1% vs 2011

Quindi oggi un’impresa che desidera crescere, 
distinguersi  e acquisire nuovi clienti, non può 
prescindere dal corretto utilizzo delle risorse a 
disposizione nel mondo internet. 

timmagine organizza un incontro, destinato a 
chi si occupa della comunicazione, con l’obiettivo 
di fornire una panoramica sul Marketing online e 
illustrarne i vantaggi.
il seminario fornirà anche una serie di dati aggiornati 
e statistiche utili per comprendere in che direzione 
si muove il mercato.

- 27,7 milioni gli italiani  
che si sono collegati a internet  
(+7,1% rispetto a marzo 2011);

- nel giorno medio sono online 13,6    
milioni di utenti, per una media di 1 ora  
e 18 minuti al giorno, consultano 147 pagine 
per persona.


